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Presidente di Confindustria Lecco Sondrio, promotrice del Lecco Film Fest

«Con le imprese pensiamo al futuro del nostro territorio»
lorenzo riva

R. Lec.
Presidente Riva, lo scorso anno Confindustria Lecco e Sondrio ha promosso
Lecco Film Fest in condizioni non certo semplici. E anche ora il contesto non è
privo di criticità, ma la Città avrà il suo Festival Confindustria Lecco e Sondrio
ha voluto farsi promotrice di Lecco Film Fest pensando al futuro del territorio,
alla sua crescita e con l' intento di contribuire a restituire fiducia nel futuro e
proseguiamo con questo spirito. Siamo mossi dall' entusiasmo e dalla volontà
di promuovere e sostenere una iniziativa che lo scorso anno ha preso avvio in
un momento molto difficile per le nostre aziende e la nostra comunità, oltre che
per tutto il Paese.
La nostra Associazione ha infatti a cuore anche la crescita dell' ecosistema nel
quale è inserita, oltre ad agire per lo sviluppo del mondo produttivo, è una
"grande casa" dove si scambiamo idee e dove si sceglie anche di promuovere
progetti come questo.
La nostra intenzione era ed è quella di contribuire a regalare al territorio un
evento culturale non scontato, che potesse proseguire nel tempo come
elemento di arricchimento stabile del nostro ecosistema e, anche se le condizioni sono ancora complesse, teniamo
fede al nostro impegno con convinzione.
Questo anche grazie alle Istituzioni e alle molte realtà, pubbliche e private, che credono nel Festival e che lo
supportano con disponibilità e generosità. E, soprattutto, grazie alle competenze e alla capacità organizzativa di
Fondazione Ente dello Spettacolo con il suo presidente, monsignor Davide Milani.
Lei rappresenta il mondo produttivo: c' è sostegno a questa iniziativa da parte del sistema delle imprese?
Le imprese non lavorano unicamente per il proprio profitto, ma generano ricchezza anche per il tessuto sociale del
territorio e ne hanno a cuore lo sviluppo. Nelle nostre province ne abbiamo innumerevoli dimostrazioni ed è questo un
approccio che si conferma in occasione del Festival: numerose realtà imprenditoriali sostengono Lecco Film Fest,
con un impegno in termini economici ma non solo.
Senza il contributo di questa rete sempre più estesa il festival non sarebbe possibile o, comunque, credo non
potrebbe avere la stessa ricchezza di ospiti e contenuti.
Il tema del ruolo delle donne nella nostra società, che resta al cuore delle quattro giornate, quanto
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è centrale anche per il sistema produttivo?
Stiamo per inaugurare un' edizione con un programma intenso di cinema, arte, dibattiti con nomi del mondo dello
spettacolo e della cultura che ragioneranno attorno al tema della donna, del suo ruolo nella società, della condizione
femminile in Italia, che è di grande attualità e siamo convinti meriti uno spazio di confronto con voci e punti di vista
diversi.
Lecco Film Fest è anche questo: non una sfilata di volti noti ma un luogo di incontri e approfondimento di contenuti su
una tematica che è centrale per lo sviluppo del Paese e molto cara anche al sistema delle imprese, per le quali il
contributo e il talento femminili sono essenziali.
Lecco Film Fest può contribuire anche allo sviluppo turistico del territorio, da anni invocato?
I tanti nomi e volti noti che si troveranno in città in occasione di Lecco Film Fest saranno motivo di attrazione e
concentreranno attenzione sul territorio, concorrendo alla sua valorizzazione anche in chiave turistica.
Una questione ricorrente questa, e un ambito sul quale è necessario agire con maggiore incisività: la valorizzazione
delle bellezze dei nostri luoghi e di quello che possono offrire anche da un punto di vista culturale può convivere
armoniosamente con lo sviluppo industriale che è l' asse portante della nostra economia.
E non solo i due aspetti possono coesistere, ma la crescita di Lecco e della sua provincia anche come meta turistica
non può che giovare ad imprese fortemente internazionalizzate come le nostre, che qui accolgono partner di tutto il
mondo con ricadute positive anche sul mondo dell' ospitalità e del turismo.
Abbiamo ricordato le condizioni ancora complesse nelle quali ci troviamo, ma gli indici economici stanno
iniziando a migliorare?
Lo ha ricordato anche di recente il Premier Draghi: l' Italia sta ritrovando stabilità economica e l' industria è traino di
una ripresa che si è avviata e prosegue da qualche mese, complice anche il graduale rientro dell' emergenza sanitaria.
Ora è determinante mantenere alto il livello di attenzione per scongiurare il ritorno della pandemia e lo strumento più
importante nelle nostre mani è il vaccino, oltre ovviamente al pieno rispetto delle misure di contenimento dei contagi.
Una battuta conclusiva alla vigilia del Festival: che cosa vi aspettate da questa edizione?
Promuovere questa seconda edizione di Lecco Film Fest significa per noi anche aprirci alla città e alle persone e lo
scorso anno il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, un entusiasmo che è stato lo stimolo più importante
guardando alla seconda edizione.
La proposta per le prossime quattro giornate sono convinto ponga le basi affinché l' accoglienza possa
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essere ugualmente calorosa.
Ci aspettiamo lo stesso clima positivo dello scorso anno, la condivisione di una pluralità di punti di vista e contenuti
che saranno da stimolo per scambiare e anche raccogliere riflessioni.
Ci aspettiamo, e soprattutto ci auguriamo, che molte persone e molti giovani possano godere di questa occasione
per conoscere, incontrarsi e incontrare.
R. Lec.
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